
DEBUTTA LA NUOVA IMU 
 

La legge 160/2019 ha soppresso la IUC ed ha introdotto la nuova IMU (sostanzialmente scompare la TASI, 
che nel nostro comune era del tutto disapplicata/era applicata solo a casi residuali quali i fabbricati 
strumentali agricoli ed i beni merce). 

La nuova IMU ricalca in buona parte la vecchia IMU ed i suoi caratteri salienti sono (sono evidenziate in giallo 
le novità più significative): 

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili con esclusione dell'abitazione principale o assimilata 
purché non si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 
 
Per abitazione principale (esente per le categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9) si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i 
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo. 
Vi sono altri residuali casi in cui alcuni immobili sono considerate abitazioni principali, tra questi vale la pena 
citare la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 
costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso. 
 
Gli immobili imponibili sono: 
I fabbricati: unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione 
di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. I fabbricati 
di nuova costruzione sono soggetti all'IMU a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 
 
Sono comprese in questa categoria gli immobili strumentali agricoli (che riportano apposita annotazione in 
catasto o sono classificati nella categoria D10) 
 
I Beni merce: Immobili, non locati, costruiti dal proprietario ai fini della vendita e quindi iscritti tra le 
rimanenze. 
 
Le  area fabbricabili intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità con esclusione di quelle are fabbricabili 
possedute e condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza 
agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio 
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.  
 
I  terreni agricolo che si intendono tutti i terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compreso quelli 
non coltivati. 
  
 
 



ESENZIONI 
Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro 
ubicazione (anche quelli di pianura); 
Sono esenti, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973; 
 i fabbricati (e non terreni) destinati esclusivamente all'esercizio del culto e e le loro pertinenze; 
 i fabbricati (e non terreni) di proprietà della Santa Sede; 
 fabbricati (e non terreni) appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; 
 gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività dell’ente. 
 
Chi paga l’IMU 
I possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di USUFRUTTO, 
USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SUPERFICIE sugli stessi.  
 
In caso di SEPARAZIONE O DIVORZIO è' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa 
familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario dei figli (novità rispetto alla IMU precedente). Se il genitore affidatario risiede e dimora 
insieme ai figli nella casa assegnata, la stessa sarà esente come prima casa (salvo l’accatastamento in A/1, 
A/8 o A/9). Se non vi sono figli o figli minori affidati non è previsto alcun regime agevolativo (sarà esente IMU 
solo il coniuge che continuerà ad abitare e risiedere nella casa coniugale mentre l’altro sarà soggetto passivo 
in relazione alla eventuale percentuale di possesso).  
 
Nel caso di CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI, il soggetto passivo è il concessionario.  
 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), il 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
 
Attenzione (novità rispetto alla IMU precedente): In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un 
medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione 
dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, 
anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 
 

LA BASE IMPONIBILE: 
Per la determinazione del valore imponibile dei FABBRICATI cui applicare l’aliquota si ripropone il calcolo 
valevole per la vecchia IMU ed in particolare: 
Categoria A, C/2, C/6 e C/7 : rendita    X   5%   X 160 
Categoria C/3, C/4 e C/5: rendita   X 5%  X 140 
Categoria D/5 A/10 : rendita  X 5%  X  80  
Categoria D (esc. D5) : rendita   X 5%  X  65 
Categoria C/1   : rendita   X 5%  X  55 
 

Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita 
di aree aventi analoghe caratteristiche (E’ necessaria la dichiarazione). 



In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base 
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del 
fabbricato fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. 
 
Per i TERRENI AGRICOLI il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un 
moltiplicatore pari a 135: 
Reddito dominicale  X  25%   X  135. 
  
RIDUZIONI DEL  50 %: 

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico; 
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (vedere nel regolamento quando ricorre la fattispecie) 
3. per le unità immobiliari (abitazioni), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato (USO GRATUITO) ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori figli e viceversa) a condizione che: 

 1 la utilizzino come abitazione principale,  
 2 il contratto sia registrato; 
 3 il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
 Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo 
in presenza di figli minori. 
 
Canoni concordati 
Per le abitazioni locate a canone concordato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota è ridotta al 75%. 
 

Scadenze e pagamenti 

Prima rata: 16 Giugno pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote dell’anno precedente. 
Seconda rata a saldo: 16 Dicembre saldo calcato con le aliquote dell’anno in corso. 
 
 


